
 

11° TORNEO  
“CITTA’ DI CARONNO PERTUSELLA” 

Le finali eccezionalmente allo Stadio Comunale di 
Corso della Vittoria l’8 e il 9 Giugno 

Leva calcio 2013-2014: aperte le iscrizioni 

 
Caronno Pertusella, 4 Giugno 2013 
 
Ancora un altro successo per il Settore Giovanile della Caronnese per la stagione sportiva 2012-2013 che volge 
verso la fine: stiamo parlando del torneo "Città di Caronno Pertusella", che quest'anno ha tagliato il traguardo 
dell'undicesima edizione e si appresta a vivere l’ultimo weekend, quello più importante, quello delle finali. E’ stato un 
mese di grande sport, una festa per i giovani che dal 7 maggio scorso hanno calcato il rettangolo verde dello Stadio 
comunale di via Capo Sile a Caronno Pertusella. Protagonisti più di 70 squadre che hanno disputato più di 120 
partite a cui hanno partecipato più di 1.000 atleti. L'evento ha avuto il patrocinio dell'Assessorato allo Sport di 
Caronno Pertusella ed è stato autorizzato dalla FIGC/LND/SGS del Comitato Regionale Lombardo. Ed ora è arrivato 
il momento delle finali con tutte le categorie protagoniste in un unico fine settimana, l’8 e il 9 Giugno. In campo tutti i 
più forti per categoria, dai Piccoli Amici agli Allievi, passando per Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Un weekend 
straordinario, da non perdere ed eccezionale: per i finalisti un grande regalo dalla Caronnese e dal Presidente Reina 
in persona che insieme al Consiglio di Società ha dato la disponibilità dello Stadio Comunale di Corso della Vittoria 
per disputare le ultime e più importanti partite del Torneo. Appuntamento quindi a sabato 8 e domenica 9 Giugno 
dalla mattina alla sera per una non stop da non perdere insieme alla Caronnese e a tante sorprese: sabato 8 si 
disputeranno le finali valide per il terzo e quarto posto di ogni categoria mentre domenica, davanti al Consiglio della 
Caronnese e alle Autorità municipali, sono previste le finali per decretare il vincitore assoluto per ogni categoria. 
Ospite d’eccezione il Corpo Musicale Concordia S.Cecilia che delizierà il pubblico sul finale di giornata. News ed 
aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.caronnese.it, ma per essere sempre informati basterà 
seguire anche la pagina Facebook e il profilo Twitter della società rossoblù. Per informazioni info@caronnese.it e 
settore giovanile@caronnese.it. 
 
Fabrizio Volontè per SC Caronnese 
 
 
Aperte le iscrizioni alla prossima stagione sportiva per i nati dal 1997 al 2008. 
Il settore giovanile della Caronnese Calcio 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, 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 per poi 
passare al Settore Giovanile Scolastico, composto dalle squadre di Esordienti 2001 e 2002 e Pulcini 2003, 2004 e 
2005 ed infine dalla scuola calcio 2006-2007-2008. 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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